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(Allegato 3)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai  sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445  da
utilizzarsi da parte dei consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.34,
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 hanno indicato di concorrere. 

CAMERA DI COMMERCIO
DI RAVENNA

[Nel caso di partecipazione alla presente gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n.163/2006
sia come concorrenti singoli che come componenti di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, i
quali hanno indicato di concorrere per conto di consorziati, a questi ultimi è fatto obbligo dimostrare il possesso dei requisiti
generali di partecipazione alle gare d'appalto utilizzando preferibilmente il presente modello Allegato 3]

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS.N.163/2006, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED USO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN ALCUNI EDIFICI DI
PROPRIETA'  DELLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  RAVENNA,  PREVIA  ACQUISIZIONE  DEL  PROGETTO
DEFINITIVO E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA.

Premesso  che il  consorzio  ___________________________________________________ ha presentato
domanda per partecipare alla procedura aperta in oggetto indicando che concorre alla presente gara per
conto della scrivente impresa/cooperativa,

a) il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita I.V.A. n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli
46  e  47  del  D.P.R.n.445/2000  recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.n.445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
Requisiti di ordine generale 
b) che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis)   del comma 1 dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito
dettagliatamente specificato:
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett. a) ;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 (lett. d)1;
 l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (lett. e); 
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (lett. f);

1
)  Si precisa che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
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 l’inesistenza,  a  carico  dell’impresa,  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (lett. g);
 che a proprio carico, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
non risultano iscrizioni  nel  casellario informatico di  cui  all'art.7, comma 10 del medesimo decreto legislativo, per aver
presentato  falsa dichiarazione o  falsa documentazione  in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (lett. h);
 l’inesistenza,  a  carico dell’impresa,  di  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in materia di  contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (lett. i);
 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000 – lett. l)

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

in alternativa (cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto)

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di  essere assoggettato  agli  obblighi  di  assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  legge 12 marzo 1999, n.68  e  di
ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge; 

 che, a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto  legislativo  dell’8  giugno  2001  n.231  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione ai sensi della vigente normativa, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs.n.81/2008
((lett. m); 
 che ai sensi dell'art.40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione al casellario informatico di cui all'art.7 comma 10, per aver
prodotto falsa documentazione o falsa dichiarazione ai fini dell'attestazione SOA (lett. m-bis);

c)  Per i soggetti in carica: (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici delle
imprese cedenti, eventualmente acquisite dal concorrente nell'ultimo anno) che a carico
dei seguenti soggetti in carica: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita
semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio
persona fisica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di capitali o consorzio;
entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50%
del capitale sociale; procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente, elencati nel punto
e1  ) del presente allegato, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art.38, comma
1, del D.Lgs.n.163/2006, e che le condanne penali riportate dai medesimi soggetti, vi comprese quelle per le quali tali
soggetti abbiano beneficiato della non menzione, sono le seguenti:

(Indicare nominativo, data di nascita, residenza qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento giudiziale)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

c1) Per i soggetti cessati dalle cariche (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici delle
imprese cedenti, eventualmente acquisite dal concorrente nell'ultimo anno) (apporre un segno grafico a
fianco della dichiarazione scelta oppure cancellare o barrare quella non pertinente)

(Se non vi sono soggetti cessati dalle cariche)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono cessati soggetti aventi il ruolo di:
titolare o direttore tecnico se si  tratta di  impresa individuale;  soci  o direttore tecnico se si  tratta di  società in nome
collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio, persona fisica, di maggioranza in caso di
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società con meno di quattro soci se si tratta di società di capitali o consorzio; entrambi i soci (persone fisiche), in caso di
società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale; procuratori con poteri di
rappresentanza dell’operatore economico concorrente;

oppure in alternativa 

(Se vi sono soggetti cessati dalle cariche)

che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ed elencati nel
successivo punto   e2  ) del presente allegato, aventi il ruolo di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società
in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica
e socio, persona fisica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si tratta di società di capitali o
consorzio; entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del
50% del capitale sociale; procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente, non sussistono
le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art.38, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006 e  :

 c1.a) non sono state pronunciate condanne penali;

oppure in alternativa

  c1.b)  sono  state  pronunciate  le  seguenti  condanne  penali,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art.38, comma 2, D.Lgs.n.163/2006,
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione di condanna,
ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti  dopo la condanna stessa, delle condanne
revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

(Indicare nominativo, data di nascita, residenza, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento giudiziale)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Eventuale  -  dichiarazione  da  fare  soltanto  nel  caso  in  cui  a  carico  del  soggetto  cessato  dalla  carica
sussistano uno o più condotte penalmente sanzionate di cui all'art.38, comma 1, lett. c)  ed indicate nel
punto c1.b)

□  c1.b.1) che  l'impresa  ha  adottato  atti  e  misure  di  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalle  suddette  condanne
penalmente sanzionate, ai sensi dell'art.38, comma 1, lett. c), a carico dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dimostrabili con la seguente, allegata documentazione:

(Indicare la documentazione allegata)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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In alternativa alle dichiarazioni di cui ai di cui ai precedenti punti c) e c1) è ammesso, a scelta del concorrente, che
ciascuno dei suddetti soggetti (persone fisiche) dichiari personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso)
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui:

-  all’art.38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs.n.163/2006 PER I SOGGETTI IN CARICA;

-  all’art.38, comma 1, lettera c) PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

utilizzando le apposite sezioni del modulo Allegato 2).

c2) (dichiarazione da rendere solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione
e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)
-  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la denominazione e sede legale delle aziende e/o rami
di aziende acquisite e/o incorporate e/o fuse sono le seguenti:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
e che a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società
fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non
sussistono le cause di esclusione di cui alla lett.c) dell'art.38 del D.Lgs.n.163/2006.

c3) (dichiarazione da rendere  solo nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di
società di capitali o consorzi con tre soci e con socio di maggioranza persona fisica)
-  che il soggetto che riveste il ruolo di “socio persona fisica “ nelle società di capitali con socio unico persona fisica è:

(Indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, e quota di partecipazione al capitale sociale)
..................................................................................................................................................................................

-  che i soggetti che rivestono il ruolo di “soci persone fisiche “ nelle società di capitali con due soci, ciascuno dei quali in
possesso del 50% del capitale sociale sono:

(Indicare nome e cognome, data e luogo di nascita)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

- che il soggetto che riveste il ruolo di “socio al 50%”, nella società di capitali o consorzio con tre soci è:
(Indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, e quota di partecipazione al capitale sociale)
..................................................................................................................................................................................

c4) che non sussistono ulteriori impedimenti ex-lege alla partecipazione della presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione
di  contratti  con soggetti  pubblici  e  che non è  stata  comminata  la  sanzione dell'incapacità  a  contrarre  con la  pubblica
amministrazione.

d) ai sensi dell'art.37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs.n.163/2006, si dichiara che il consorziato non partecipa alla presente
gara in altra forma;

dx) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del
D.Lgs.6 settembre, 2011 n.159, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

dy) scegliere e apporre segno grafico, sulla casella che interessa)
 Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18 ottobre 2001, n.383;

oppure in alternativa
 Attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18 ottobre 2001, n.383 ma che essi risultano
conclusi;
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dj) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n.248 (art.38, lett.m, D.Lgs.n.163/2006;)

e) (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle)

di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di commercio, di ……………………………………………………………………ed
attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
l'impresa è esattamente denominata 

numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

durata della ditta/data termine 

forma giuridica 

codice attività (relativamente all'attività principale)

oppure per i concorrenti di altro Stato membro, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C del D.Lgs.n.163/2006);

e1) che i soggetti  in carica che rivestono i ruoli di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i,  in caso di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e
socio,  persona fisica,  di  maggioranza in caso di  società con meno di  quattro soci se si  tratta di  società di  capitali  o
consorzio; entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del
50% del capitale sociale; procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente sono i seguenti 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e la tipologia della procura): 

e2) che i soggetti che hanno rivestito i suddetti ruoli e che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le qualifiche ricoperte, nel caso di procuratori cessati indicare anche la tipologia della procura, le date
di nascita, la residenza e la data di cessazione dalla carica ricoperta) 
[nel caso in cui non vi sia alcun soggetto che ha rivestito i suddetti ruoli  cessato dalla carica  nell’anno
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  non  compilare  la  seguente  tabella  oppure
semplicemente indicare che “non vi sono soggetti cessati dalla carica”]
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(dati necessari alla stazione appaltante per richiedere il DURC) 

Sede legale

cap Comune Pr

Via/Piazza N.

Sede operativa

cap Comune Pr

Via/Piazza N.

Recapito corrispondenza in relazione ad eventuali 
verifiche sul DURC (scegliere una delle due opzioni
indicate a lato)

 sede legale        oppure         sede operativa

Tipo impresa (solo in caso di lavoratore autonomo)  di essere un lavoratore autonomo

C.C.N.L. applicato 

 Edilizia       oppure      Edile con solo impiegati e tecnici
oppure
 Altro (specificare): 
________________________________________ 

Dimensione aziendale (scegliere una fra le 
opzioni indicate a lato)

 da 0 a 5
 da 6 a 15

 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre

INAIL – codice ditta INAIL – Posizioni 
assicurative territoriali

INPS – matricola azienda INPS – sede competente

INPS – posizione 
contributiva individuale 
titolare/soci imprese 
artigiane (solo se ricorre il 
caso)

INPS – sede 
competente
(solo se ricorre il caso)

CASSA EDILE – codice 
impresa (solo per imprese 
iscritte)

CASSA EDILE – Codice 
Cassa (solo per 
imprese iscritte)

(solo per le cooperative):
 di  essere regolarmente iscritti  nell’apposito  Albo delle società cooperative presso la competente C.C.I.A.A. e che non
sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 

(solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia)
- di possedere, ai sensi e per effetto dell’art.47 del D.Lgs.n.163/2006, i requisiti d’ordine generale per la partecipazione alla
presente gara; 



Pagina 7 di 7

- che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in
oggetto è il seguente __________________________ ; 

-  di  autorizzare l’accesso  a tutta la documentazione amministrativa prodotta  per la partecipazione alla  presente gara  e
contenuta nella busta “A”, mentre per quanto riguarda la documentazione relativa all’offerta tecnica, contenuta nella busta “B”,
si rinvia a quanto dichiarato dal consorzio per il quale si concorre; 

- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa; 

DATA E FIRMA

______________________    ______________________

Il presente modulo deve essere corredato, pena l’esclusione, da fotocopia non autenticata 
di documento di identità del sottoscrittore. 


